
 
 
 

SPAZIO PER LOGO AZIENDALE 

Pag. 1 di 3 

 

 
 

Allegato 5 

Spett.le 

Ardiss – Agenzia Reg. per il Diritto 
agli Studi Superiori 
Salita Monte Valerio 3 
Trieste 

 
 

DICHIARAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO 
(Dichiarazione punto 25.e) del disciplinare di gara) 

 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA 

MENSA UNIVERSITARIA DI VIA MANTEGNA 3 - PORDENONE.– CIG 752066376F 
 
  
 

Il sottoscritto:   

nato il:  

a:  

codice fiscale:  

in qualità di:  

della società:  

con sede in:  

 codice fiscale e partita IVA  

 

Il sottoscritto:   

nato il:  

a:  
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 codice fiscale:  

in qualità di:  

della società:  

con sede in:  

 codice fiscale e partita IVA  

 

Il sottoscritto:   

nato il:  

a:  

 codice fiscale:  

in qualità di:  

della società:  

con sede in:  

 codice fiscale e partita IVA  

 
con riferimento al bando di gara di cui all’oggetto 
 

D I C H I A R A 

□ che l’impresa ha proposto ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità  aziendale ai 
sensi dell’art. 186-bis L.F. (anche nel caso di presentazione di ricorso “in bianco”) ed ha ottenuto 
l’autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Tribunale 
di _____________ in data _____________ con provvedimento n. ___________, e allega copia del provvedimento 
di autorizzazione; 
 

OVVERO 
 

□ che l’impresa dichiarante è stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 
all’art. 186-bis del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267, dichiarato con decreto n. del Tribunale di 
_______________, emesso in data ______________, ai sensi dell’art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e allega 
copia del provvedimento del Tribunale; 
 
□ (nel caso in cui ANAC abbia subordinato la partecipazione alla necessità di avvalersi dei requisiti di altro ope-

ratore economico) di avvalersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 186-bis comma 4, lettera b), L.F. della seguen-
te impresa: 
Impresa: _____________________________________________ 
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C.F. ______________________________ ; P.IVA __________________________________; 
con sede legale nel Comune di ___________________________ , CAP _________ , prov. 
(___) - via/piazza, ecc. ___________________________; 
il cui legale rappresentante è _____________________________ ; 
 

E ALLEGA 

 
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), 
L.F., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 
 
□ (eventuale qualora prescritto da ANAC, sentito il giudice delegato, ai sensi dell’art. 110, comma 5, D.Lgs. 
n. 50/2016), la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è 
impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante/ente committente a mettere a dispo-
sizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'im-
presa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto (Allegato mod. sub 
2, lett. g_bis compilato dall’impresa ausiliaria); 
 
□ altro (specificare): ____________________________ che allega altro (specificare) _______ 
_____________________________________________________________. 
 

Oppure 
 
□ Che l’impresa si trova in concordato in continuità con omologa , con decreto n. _____ emesso dal tribuna-
le di _______________, in data ______________, e pertanto non è tenuta alla presentazione della documenta-
zione di cui all'art. 186 bis L.F. 

 ,  

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

Il presente modulo deve essere accompagnato da una copia fotostatica di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

 


